DETERMINA

DATA

OGGETTO

1.

09.01.2012 Affidamento incarico del servizio di consulenza
psicologica nel Nucleo Alzheimer Temporaneo
e nel nucleo R.A.F. per l’anno 2012.

2.

09.01.2012 Incarico di Direttore Sanitario del Nucleo
R.S.A., 1° piano, presso il Centro Assistenziale
Angelo Della Chiesa di Cervignasco.

3.

09.01.2012 Incarico di consulenza e assistenza in materia di
privacy (D. Lgs. n. 196/2003) a società
specializzata.

4.

09.01.2012 Affidamento del servizio di trasporto pasti fra la
Residenza Tapparelli e la R.S.A. di Cervignasco
per l’anno 2012.

5.

09.01.2012 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area
tecnico manutentiva per l’anno 2012

6.

09.01.2012 Scadenza polizza tutela giudiziaria. Proroga al
31.12.2012

7.

09.01.2012 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi
per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat
Punto e Peugeot Espert.

8.

30.01.2012 Domanda
di
accesso
al
trattamento
pensionistico anticipato e collocamento a
risposo della dipendente Sig.ra Berutti Marilena.
Accoglimento.

9.

30.01.2012 Affidamento servizio d manutenzione ascensori
presso il Centro Assistenziale Angelo della
Chiesa di Cervignasco

10.

30.01.2012 Affidamento
servizio
di
manutenzione
dell’impianto elettrico e dell’impianto di
rilevamento incendio presso il Centro
Assistenziale Angelo della Chiesa di
Cervignasco per il triennio 2012-2014.

11.

30.01.2012 Liquidazione spese esercizi 2011 e 2012

12.

14.02.2012 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Sig.ra Rubaldo Laura
Margherita. Accoglimento.

13.

28.02.2012 Indizione procedura di mobilità per n. 1 posto di
Operaio manutentore (cat. B – pos. ec. B1) ex
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. Approvazione
bando.

14.

28.02.2012 Fornitura di un lavoratore con mansioni di
impiegato amministrativo (part time 20 ore
settimanali) da parte di Agenzia di lavoro
interinale.
Stipulazione
contratto
di
somministrazione a tempo determinato.

15.

28.02.2012 Liquidazione spese esercizi 2011 e 2012.

16.

05.03.2012 Astensione anticipata dal lavoro per maternità a
rischio ex art. 17 lett. a) D. Lgs.. n. 151/2001
della dipendente Sig.ra Pennino Alessandra.
Proroga.

17.

09.03.2012 Dipendente Sig.ra Galfré Claudia. Richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time 75%. Accoglimento.

18.

14.03.2012 Interventi di manutenzione straordinaria su
quattro impianti ascensori installati presso la
sede.

19.

30.03.2012 Affidamento
servizio
di
manutenzione
dell’impianto elettrico e dell’impianto di
rilevamento incendio presso la sede dell’Ente in
Saluzzo per il triennio 2012-2014.

20.

30.03.2012 Dipendente Sig.ra Bernardi Cristiana. Richiesta
di astensione facoltativa post partum.
Provvedimenti

21.

30.03.2012 Dipendete Sig.ra Ribotta Daniela. Richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno al part time 75%. Accoglimento.

22.

30.03.2012 Aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza ex D. Lgs. n. 196/2003.

23.

30.03.2012 Liquidazione spese

24.

30.03.2012 Proroga assunzione di un Addetto alla cucina
(cat. B1) a tempo determinato.

25.

23.04.2012 Giudizio di inidoneità totale e permanente alla
mansione di un dipendente Addetto alla cucina
(cat. B1). Cambio mansioni. Provvedimenti.

26.

26.04.2012 Procedura di mobilità per n. 1 posto di Operaio
manutentore, ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Ammissibilità domande.

27.

26.04.2012 Incarico di consulenza per il monitoraggio e la
gestione degli infestanti presso le strutture
dell’Ente.

28.

30.04.2012 Liquidazione spese.
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29.

03.05.2012 Sostituzione temporanea personale di cucina.
Stipulazione due contratti di somministrazione
lavoro con idonea Agenzia per due mesi.

30.

03.05.2012 Affidamento servizio di manutenzione impianti
ascensori presso la sede dell’Ente in Saluzzo.

31.

11.05.2012 Realizzazione della nuova camera mortuaria
presso il Centro Assistenziale Angelo Della
Chiesa
di
Cervignasco.
Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione delle opere edili. Liquidazione stato
finale.

32.

18.05.2012 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della
dipendente Sig.ra Cavallo Federica Carla.
Provvedimenti.

33.

18.05.2012 Risorse
decentrate.
Erogazione
incentivanti e retribuzioni di risultato.

34.

31.05.2012 Liquidazione spese.

35.

31.05.2012 Dipendente
Sig.ra
Pennino
Alessandra.
Richiesta di astensione facoltativa post partum.
Provvedimenti.

36.

04.06.2012 Affidamento lavori di fornitura e posa in opera
di impianto di ricambio aria nei locali del
magazzino biancheria siti al piano seminterrato
– fabbricato C presso la sede.

37.

04.06.2012 Assunzione di un Addetto alla cucina (cat. B1) a
tempo pieno e indeterminato per sostituzione di
altro. Provvedimenti.

38.

27.06.2012 Fornitura di n. 2 lavoratori a tempo determinato
da parte di Agenzia di lavoro interinale. Proroga
contratti.

39.

27.06.2012 Dipendente Sig.ra Lamberti Renata. Richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time 75%. Accoglimento.

40.

27.06.2012 Proroga dell’assunzione a tempo determinato
della Sig.ra Schittino Rosaria (O.S.S. – cat. B1).

41.

29.06.2012 Consultazione
degli
Archivi.
Proroga
dell’affidamento incarico di consulenza tecnica
ed assistenza all’archivista Dott.ssa Antonella
Rey.

42.

30.06.2012 Liquidazione spese.

43.

16.07.2012 Dimissioni della dipendente Sig.ra Sarà Cinzia
Lucia. Provvedimenti.

44.

25.07.2012 Fornitura di n. 1 lavoratore a tempo determinato
da parte di Agenzia di lavoro interinale per
sostituzione temporanea personale di cucina.
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premi

Proroga contratto.
45.

25.07.2012 Lavori di sistemazione parco e giardini.
Affidamento opere stradali.

46.

25.07.2012 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della
dipendente Sig.ra Cavallo Federica Carla.
Proroghe.

47.

26.07.2012 Liquidazione spese.

48.

20.08.2012 Dipendente Sig.ra Gaillet Myriam. Richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time 75%. Accoglimento.

49.

20.08.2012 Fornitura di un lavoratore con mansioni di
collaboratore nella gestione del personale e dei
servizi, a tempo determinato, da parte di
Agenzia di lavoro interinale. Proroga contratto e
trasformazione a part time.

50.

31.08.2012 Dimissioni del dipendente Sig. Capellaro
Cristian. Presa d’atto. Provvedimenti

51.

31.08.2012 Liquidazione spese.

52.

14.09.2012 Istanza di mobilità volontaria presso l’A.S.P. di
Agrigento del dipendente Sig. Moncada
Alfonso. Nulla osta.

53.

14.09.2012 Sostituzione temporanea personale di cucina.
Stipulazione di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Gi Group SpA

54.

14.09.2012 Richiesta di aspettativa per motivi personali
della dipendente Sig.ra Natali Monica.
Provvedimenti.

55.

14.09.2012 Indizione procedura di mobilità per n. 1 posto di
Addetto alla cucina (cat. B – pos. ec. B1) ex art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001. Approvazione
bando

56.

14.09.2012 Affidamento incarichi per il rinnovo del sistema
di gestione per la qualità.

57.

28.09.2012 Liquidazione spese

58.

16.10.2012 Indizione concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di ruolo a tempo
indeterminato pieno di Operaio manutentore
elettricista (cat. B – pos. ec. B1)

59.

23.10.2012 Sostituzione temporanea personale di cucina.
Stipulazione di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Manpower Srl

60.

23.10.2012 Sostituzione temporanea personale di cucina.
Proroga di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Gi Group SpA
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61.

29.10.2012 Proroga di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la
fornitura di un operaio manutentore

62.

29.10.2012 Richiesta della dipendente Sig.ra Montù
Cristina di astensione anticipata dal lavoro per
maternità ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n.
151/2001. Provvedimenti.

63.

29.10.2012 Liquidazione spese.

64.

05.11.2012 Indizione concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di ruolo a tempo
indeterminato pieno di Addetto alla cucina (cat.
B – pos. ec. B1)

65.

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di pane per il
triennio 2013-2015

66

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di carne per il
triennio 2013-2015

67.

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
avicoli per il triennio 2013-2015

68.

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di salumi per
il triennio 2013-2015

69.

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
caseari per il triennio 2013-2015

70.

05.11.2012 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
surgelati per il triennio 2013-2015

71.

13.11.2012 Assegnazione temporanea presso la Casa di
Riposo SS Annunziata di Busca della
dipendente Sig.ra Lerda Mara – O.s.s. – cat. B
pos. ec. B1

72.

13.11.2012 Affidamento dei servizi educativi presso la
Residenza Tapparelli e la RSA di Cervignasco
per l’anno 2013.

73.

13.11.2012 Affidamento incarico di consulenza psicologica
e di supervisione per alcuni nuclei della
Residenza Tapparelli per l’anno 2013

74.

26.11.2012 Richiesta di proroga dell’aspettativa non
retribuita della dipendente Sig.ra Natali Monica.
Provvedimenti.

75.

26.11.2012 Richiesta di concessione di aspettativa non
retribuita della dipendente Sig.ra Mogenni
Margherita. Provvedimenti.
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76.

30.11.2012 Liquidazione spese

77.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura pane per il triennio
2013-2015

78.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura carne per il triennio
2013-2015

79.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura prodotti avicoli per il
triennio 2013-2015

80.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura salumi per il triennio
2013-2015

81.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura prodotti caseari per il
triennio 2013-2015

82.

18.12.2012 Aggiudicazione fornitura prodotti surgelati per
il triennio 2013-2015

83.

18.12.2012 Proroga del contratto di affidamento della
gestione parziale di servizi socio sanitari
assistenziali ed accessori, con riduzione monte
ore, con la Società Cooperativa Chianoc di
Savigliano per l’anno 2013

84.

21.12.2012 Proroga di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la
fornitura di un operaio manutentore sino al
28.02.2013

85

21.12.2012 Proroga di un contratto di somministrazione
lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la
fornitura di un Addetto alla cucina sino al
28.02.2013

86.

21.12.2012 Proroga dell’assunzione a tempo determinato
della Sig.ra Schittino Rosaria (O.s.s. – cat. B1)

87.

21.12.2012 Affidamento servizio di consulenza, assistenza e
gestione dei rischi assicurativi per il triennio
2013-2015.

88.

21.12.2012 Richiesta della dipendente Sig.ra Tralce
Antonietta di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a part-time 75%.
Provvedimenti.

89.

21.12.2012 Liquidazione spese.

90.

21.12.2012 Proroga del contratto d’appalto del servizio di
lavanderia a favore dell’Ente per il biennio
2013-2014.

91

21.12.2012 Area
delle
posizioni
organizzative.
Rinnovazione degli incarichi e definizione delle
retribuzioni di posizione
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